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Duecento barche iscritte: in gara anche Toti e Bucci. Pienone tra gli stand del Salone: più vicino l’obiettivo delle 180 mila presenze

Lo spettacolo della Millevele illumina il Nautico
IL CASO
Beatrice D’Oria / GENOVA

U

na giornata da
40mila biglietti acquistati ai botteghini della Fiera. Un
sabato di pienone, insomma, per il 59esimo Salone
Nautico di Genova che viaggia veloce verso l’obiettivo
di questa edizione 2019: arrivare a 180 mila presenze
entro il 24 settembre, per superare le 175 mila della scorsa edizione. Ieri, poi, il pienone c’è stato anche in mezzo al mare, dove è andata in
scena la Millevele, la super
regata che con 200 imbarcazioni iscritte ha colorato il
mare davanti a corso Italia.
A vincere è stato, come previsto il Kauris II di Giovanni
Arvedi. Tra i partecipanti
anche Marco Bucci, sindaco
di Genova a bordo dell’Ita
102 dello Yacht Club Italiano e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti arruolato a bordo dello
Swan 65 Mascalzone Latino. In gara anche il vice presidente Sonia Viale, l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo – sulla barca condotta da Torben Grael, vincitrice in 35 minuti – e il deputato della Lega, Edoardo Ri-

In regata anche
l’ex commissario
tecnico della Nazionale
Marcello Lippi
Per la prima volta
hanno partecipato
gli ospedali Gaslini,
San Martino e Galliera
xi, nello stesso equipaggio
di Bucci. Ironico il presidente Toti a proposito della distribuzione degli assessori
tra i vari equipaggi: «Vista
la mia perizia nautica abbiamo deciso di dividerci su
più barche – ha scherzato
Toti prima di mollare gli ormeggi – in questo modo,
qualunque cosa succeda,
qualcuno di noi tornerà a riva».
LA CRONACA DELLA GIORNATA

Issata la bandiera di San
Giorgio, simbolo di Genova, sulla barca a vela portacolori dello Yacht Club Italiano ITA102, il sindaco
Marco Bucci, sul molo del
porticciolo Duca degli
Abruzzi, ha dato simbolicamente il via alla 32/ma edizione della regata “Millevele”. Una festa dello sport e
della solidarietà organizzata dallo YCI. Più di 200 le imbarcazioni che si sono sfidati su due percorsi differenziati, in base alla lunghezza
degli scafi, nelle acque tra il
Lido di Albaro e Boccadasse. «È una giornata bellissima per festeggiare la città e
il suo salone: è la festa di Genova, il vento è bellissimo
per uscire in barca», ha detto Bucci che, proprio alla domanda di una giornalista

sul vento, se fosse bello o
meno, ha replicato con una
delle sue frasi topiche: «Veda un po’ lei». «Questa è una
delle molte iniziative che abbracciano il nostro Salone
Nautico da record che vuol
dire opportunità di lavoro,
crescita, speranza e occupazione», ha aggiunto Bucci.
Che, tuttavia, non è riuscito
a tagliare il traguardo dato
che l’imbarcazione guidata
da Adriano Calvini è stata
costretta al ritiro per un’avaria.
HOSPITAL SAILING RACE GENOA

L’assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha ricordato come
per la prima volta, ieri, abbiano partecipato alla sfida
anche gli ospedali genovesi
Gaslini, Galliera e San Martino, in una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere fondi per la ricerca
contro la talassemia. In regata anche l’ex commissario
tecnico della Nazionale
Marcello Lippi, nell’equipaggio degli “Insuperabili”,
i ragazzi della omonima Onlus che presiede, per l’occasione a bordo della goletta
“Spirit of Chemainus”. L’Hospital Sailing Race Genoa
(Hsrg) 2019 è la prima sfida
che coinvolgerà nei prossimi anni anche altre realtà sanitarie liguri e non solo, a
partire dal San Martino che
si è già prenotato per la gara
programmata nel 2020 e
che giocherà comunque un
ruolo strategico già da quest’anno.
«L’idea è nata fra amici e
colleghi – spiega Paolo Pasquini, urologo del Galliera
e timoniere di Lunetta – Il
consenso è stato immediato
e dopo i primi contatti personali, l’entusiasmo ha permesso di trasformare in realtà un’idea che velocemente
ha preso forma e sostanza.
Navigare è una passione
che ci accomuna e crediamo che grazie a questa iniziativa a scopo benefico, di
anno in anno riusciremo a
coinvolgere sempre più
team sanitari per dare un
maggiore contributo alla ricerca scientifica. Quest’anno, grazie alla questa regata
verrà consolidata ulteriormente la storica partnership tra il Galliera e il Gaslini, un po’ come accade nella
nota sfida remiera tra le Università di Oxford e Cambridge». In futuro, la direzione
del Gaslini vorrebbe coinvolgere direttamente i bambini, come ha spiegato il direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi. «Lo sport è un veicolo ideale per trasferire valori importanti ai bambini e
ai ragazzi, il mezzo perfetto
per impostare un corretto
stile di vita».

Un fase della regata Millevele che si è svolta ieri a Genova

BALOSTRO

LA CLASSIFICA

Per il gruppo Verde1, Kauris II, per il gruppo Verde2,
Obsession – Iren, per il Verde 3, Voloira IV, per il Gruppo Giallo 4, L’Escargot, Giallo 5, Tekno, Giallo 6, Lunetta. Le classifiche complete
sono sul sito yachtclubitaliano.it —
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.

